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Una vacanza 
da cartolina



Nel pittoresco paesino di 
Colfosco, nell’Alta Badia, 
si trova l’Hotel Cappella. 
Da generazioni, la famiglia 
Kostner Pizzinini tramanda 
la passione per ospitalità, 

montagna e sport ad alta 
quota. Diverse migliorie sono 
state apportate negli anni, 
rendendolo l’Hotel di lusso a 
5 stelle che è ora. 





Lichtstudio Project, leader di 
progettazione illuminotecnica 
dell’Alto Adige, ha scelto 
Platek come partner per 
l’illuminazione esterna.
TARGET, nella versione 
medium e large, permette 
di esaltare le forme, i volumi 
e i colori della struttura, 
un connubio perfetto tra 
rustico tirolese e design 
moderno. I proiettori NANO 
XL e XXL a LED, disposti 
in serie, creano un fascio 
luminoso orientabile in base 

alle necessità. CHIODO, 
disegnato da 
Danesi&Buzzoni, si 
mimetizza nel giardino 
bucolico in cui è inserito. La 
forma scultorea e geometrica 
di BLEND paletto, disegnato 
da Marco Acerbis, illumina la 
zona del laghetto. I materiali 
dei prodotti garantiscono 
ottime prestazione a basse 
temperature e all’esposizione 
prolungata ad agenti 
atmosferici.







L’arte fa da padrona 
assoluta. All’interno con la 
presenza di opere d’autore di 
vario tipo, e all’esterno dato 
il design raffinato delle scelte 
architetturali. 









TARGET MEDIUM
floodlight

outdoor

size
120 x 120 x 70

BLEND
bollard

CHIODO
bollard

outdoor

sizes
h 300 mm
h 900 mm

outdoor

sizes
h 600 mm
h 1100 mm
h 1700 mm

TARGET large
floodlight

NANO XL
floodlight

NANO XXL
floodlight

outdoor

size
220 x 213 x 70

outdoor

size
h 90

outdoor

size
h 143
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